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MODULO DI ISCRIZIONE - a.f. 2009/2010 

Corso di formazione e aggiornamento “L’italiano e i sordi. Acquisizione della lingua e accessibilità dei testi: due 

facce della stessa medaglia” 

15 aprile - 17 Giugno 2010 

 

COGNOME __________________________________ NOME _________________________________________ 

DATA DI NASCITA ____________________________ LUOGO DI NASCITA______________________________ 

INDIRIZZO___________________________________ CAP _________ CITTA’ ________________ PROV ____ 

TEL CELLULARE _____________________________ E-MAIL _________________________________________  

TITOLO DI STUDIO____________________________________________________________________________ 

PROFESSIONE 

□ Docente scuola infanzia □ Dirigente scolastico 

□ Docente scuola primaria □ Direttore amministrativo (scuola) 

□ Docente scuola secondaria 1° grado □ Personale A.T.A. 

□ Docente scuola secondaria 2° grado □ Educatore 

□ Studente in_________________________________________________________________________________________________  

□ Altro (specificare) ____________________________________________________________________________________________  

 

COME HA SAPUTO DEL CORSO ________________________________________________________________ 

 
GIORNATA/E SCELTA/E 

□ 15/04  L’Italiano e i sordi: mettiamo a fuoco il problema. La prospettiva della Logogenia: vedere la lingua 
dal punto di vista della sintassi. 

□ Modulo Logogenia: 
15/04 L’Italiano e i sordi: mettiamo a fuoco il problema. La prospettiva della Logogenia : vedere la lingua 
 dal punto di vista della sintassi   
06/05 Laboratorio sul Lessico secondo l’approccio della Logogenia: ampliare il bagaglio lessicale nel   
 rispetto delle restrizioni sintattiche  
20/05 Laboratorio sulla Lettura secondo l’approccio della Logogenia – prima parte – Un nuovo modo di  
 verificare la comprensione del testo  
10/06 Laboratorio sulla Lettura secondo l’approccio della Logogenia – seconda parte - Costruire la     
 comprensione del testo 

□ 22/04 I periodi critici per l’acquisizione del linguaggio. 

□ 13/05  La percezione uditiva finalizzata alla comprensione di storie: attività logopediche per lo sviluppo 
cognitivo-linguistico del bambino sordo 

□ 27/05 Laboratorio di costruzione di racconti con fonemi in coppia minima per le scule dell’infanzia e 
primarie: una proposta ludico-didattica 

□ 03/06 Laboratorio sull’adattamento di testi per le scuole secondarie di primo e secondo grado 

□ 17/06 Laboratorio di proposte didattiche per l’alfabetizzazione di persone sorde straniere adulte 

 
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati 
personali. Il trattamento dei Suoi dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, viene effettuato al fine di svolgere le attività inerenti alla 
realizzazione dei corsi di Lingua Italiana dei Segni e di aggiornarLa su iniziative dell’Istituto dei Sordi di Torino. I Suoi dati non saranno 
comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione, scrivendo all’Istituto. 
Il conferimento dei dati a tali fini è indispensabile per la costituzione del rapporto tra l’allievo (Lei) e l’Istituto dei Sordi di Torino. 
 
Consenso dell’interessato all’utilizzo delle proprie immagini personali 
Il sottoscritto allievo con la firma alla presente attesta il proprio libero consenso affinchè l’Istituto dei Sordi di Torino utilizzi gratuitamente le 
proprie immagini personali, riprese da operatori indicati dall’Istituto, esclusivamente ai fini della documentazione e della divulgazione delle 
attività didattiche e formative proposte dal centro. 
 

Pianezza, _____________________                                       Firma ______________________________________ 


